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Circolare n.24   a.s. 2021/2022  
Lissone, 14 settembre 2021 

Ai    Docenti 
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web 

 
NOMINA COORDINATORI E SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE - DIURNO 
 
Il Dirigente scolastico nei propri doveri d’ufficio deve provvedere all’organizzazione efficiente 
della vita scolastica. 
La figura di Coordinatore è una delega che il Dirigente scolastico fa, per ogni classe, ad un 
docente facente parte del Consiglio e è diversa dalla figura del Segretario verbalizzante. Ai sensi 
dell’art. 5 del D.Lgs. n. 297/1994: “Le funzioni di segretario del consiglio di classe sono attribuite 
dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso”. 
 
Con la presente si comunicano i nominativi dei docenti con delega di coordinatore delle classi 
per l’a.s. 2021/2022. 
Si designano altresì i docenti con funzione di segretari. 
In allegato le nomine divise per classe. 
In caso di riunioni con assenza del coordinatore presidierà i CdC il docente più anziano; nel 
caso in cui manchi il segretario il verbale sarà redatto dal docente più giovane. 
 
Il coordinatore è delegato dal Dirigente Scolastico a presiedere lo scrutinio in caso di sua 
assenza o impedimento. 
 
Si richiamano i compiti assegnati agli incarichi in oggetto. 
 
Il coordinatore di classe ha le funzioni di: 

• coordinare i lavori del Consiglio di Classe in merito al raggiungimento degli obiettivi 
programmati, presiedendo tutte le sedute anche durante gli scrutini intermedi e finali. 

• costituire un punto di riferimento per gli studenti e le famiglie in ordine alla risoluzione di 
eventuali problemi sia disciplinari sia didattici che dovessero sorgere, informandone la 
Presidenza; 

• raccordare il lavoro del Consiglio di Classe con le indicazioni fornite dalla Presidenza e dal 
Collegio dei docenti; 

• provvedere, insieme ai docenti della classe, alla elaborazione dei PDP, PEI, Patti sportivi, 
PFI, ecc. da sottoscrivere e a consegnarne copia alla segreteria per le famiglie degli alunni 
interessati; 
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• relazionare al Dirigente Scolastico, su richiesta di questi, riguardo al lavoro del proprio 
Consiglio di Classe; 

• provvedere a raccogliere e a consegnare alla Segreteria, dopo lo scrutinio eventuale 
documentazione richiesta; 

• monitorare, periodicamente, il computo delle ore di assenza dei singoli alunni per 
l’ammissione allo scrutinio finale; 

• richiedere alla Presidenza la convocazione di C.d.C. straordinaria per eventuali 
provvedimenti disciplinari. 

 
Il Segretario ha la funzione di: 

• redigere il verbale delle riunioni del C.d.C. e di curarne la consegna (stampa cartacea con 
firme autografe) e l’invio telematico in pdf alla Segreteria entro i termini fissati. La mail 
predisposta per la ricezione dei verbali è: verbali2021@ipsiameroni.it.  

• verificare prima della consegna e invio tramite mail che il verbale sia firmato dalle parti. 
Il verbale deve contenere: 

• il luogo, la data, l’ora di inizio e fine della riunione;  
• il nominativo dei presenti, degli assenti; 
• il nominativo del Presidente e del verbalizzante (due figure differenti);  
• l’elenco dei punti all’ O.d.g.; 
• la sintesi della trattazione dei singoli punti all’ O.d.g.; 
• l’indicazione dell’unanimità/maggioranza delle decisioni prese dal C.d.C. quando richiesto. 
• la sintesi degli eventuali interventi dei singoli docenti (se il docente interessato ne fa 

richiesta o se ritenuto opportuno dal Presidente); 
• il nominativo dei docenti contrari alle delibere (se il docente interessato ne faccia richiesta 

o se ritenuto opportuno dal Coordinatore); 
• gli allegati: documenti inerenti i punti all’O.d.g., mozioni, integrazioni, modifiche a parti ben 

specificate del verbale. 
• Il verbale è redatto entro la fine della seduta; nel caso in cui ciò risulti impossibile e non 

compromettente per i risultati della seduta stessa, è redatto e consegnato e inviato entro 2 
gg. dal termine della seduta. 

 
Il compenso per gli incarichi in oggetto sarà determinato in sede di riunione con la R.S.U. 
       
               Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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